
Scheda d’iscrizione 

 

Nome, cognome, data di nascita del figlio  
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 
 
  Nome e cognome del padre  
 
……………………………………………………………………… 
 
  Indirizzo .……………………………………………………… 
 
  Telefono .………………………………………………………  
 
  E-mail  ………………………………………………………… 
 
  Nome e cognome della madre  
 
……………………………………………………………………… 
 
  Indirizzo .……………………………………………………… 
 
  Telefono .………………………………………………………  
 
  E-mail ………………………………………………………….. 
 

Per l’iscrizione è indispensabile il consenso di 
entrambi i genitori 

 
  Firma del padre: …………………………………………… 
 
  Firma della madre: ……………………………………….. 
 

Al termine degli incontri i genitori che lo 
richiedono possono effe uare un colloquio 

con le condu rici. 

 

 

“… ma se  
vi siete 
separati 
perché 
litigate 
ancora?” 
 
Ettore  6 anni 
GdP  2018 
 
 
 
 
 
“...E’ meglio 
tagliare  una  
storia in due 
che 
strapparla in 
mille 
pezzettini.” 
 
Paola  in 
L’amore riccio 

SLEGÀMI  
I legami che restano 

 
GRUPPO DI PAROLA 

PER  
FIGLI DI GENITORI SEPARATI 

Centro per le Famiglie Diffuso 
viale IV Novembre, 3  
Sant’Antonino di Susa 

 
Tel.: 011 9399360 

Mail: centroperlefamglie@conisa.it 
 

Responsabile Centro per le Famiglie e 
conduttrice  

dr.ssa Monica Lingua  
334 6065086 

 
Referente Slegàmi Centro per le 

Famiglie e conduttrice 
dr.ssa Paola Bertolini  

334 6065090 
 
 
 

Disegno a cura di Scapellato—Lorusso  
 IIS Des Ambrois—indirizzo grafico 



Dove: gli incontri si svolgeranno 
presso la RAF Maisonetta 
Via Augusto Abegg, 4 
Sant’Antonino di Susa (TO) 
 
Come iscriversi 
La scheda d’iscrizione, compilata e 
sottoscritta da entrambi i genitori, 
va consegnata via mail o 
personalmente al Centro per le 
Famiglie. 
 
E’ previsto un contributo spese di 
25.00 € da versare sul seguente 
conto: 
 
C/C Bancario presso 
Banca Intesa San Paolo Filiale di Susa - 
Intestato al Con.I.S.A. “Valle di Susa” 
IBAN:   
IT 20 G 03069 31060 100000300069  
CAUSALE: ADESIONE GRUPPI DI 
PAROLA  - CONTRIBUTO SPESE 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

L’attività del Gruppo di Parola  si 
realizza in  4 incontri di due ore a 
cadenza settimanale.  

Facilitano il percorso conduttori 
specificatamente formati alla 
conduzione di gruppi di genitori e 
figli che vivono la separazione. 

 
E’ prevista una pausa per uno 
spuntino compreso nel costo di 
iscrizione. 

 
Le date e gli orari  dei quattro 
incontri saranno comunicati a 
raggiungimento del numero previsto 
d’iscritti.   
 
Nella seconda ora dell’ultimo incontro 
sono attesi i genitori. 
 
 

Slegàmi: i legami che 
restano 
GRUPPO DI PAROLA 
Si rivolge a bambini (6-10 anni) e 
ragazzi (11—14 anni e 15-18 anni), 
figli di coppie divise, per aiutarli ad 
affrontare i cambiamenti legati 
alla separazione dei genitori e alla 
riorganizzazione familiare.  

 
IL GRUPPO DI PAROLA 
PERMETTE A BAMBINI E RAGAZZI 
DI: 
 Affrontare temi importanti in 

un ambiente accogliente, per 
un tempo limitato, con la 
presenza di due conduttori. 

 Riconoscersi, confrontarsi e 
sostenersi in un gruppo tra pari. 

 Esprimere ciò che si vive 
attraverso la parola, il gioco, la 
scrittura, i video, il disegno. 

 Chiarirsi le idee, sciogliere 
d u b b i ,  c o m p r e n d e r e  i 
cambiament i de l la vita 
familiare. 

 Mettere in parola sentimenti, 
paure, speranze e inquietudini. 

 Trovare modi per dialogare con 
i genitori su quanto sta 
succedendo. 


